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2^ AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
SETTORE PERSONALE 

                                                      -------------------------------------- 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019  
  
 

IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                              
In esecuzione della propria determinazione n. 62 del 28/11/2019; 
 
Visto l’art. 16 del CCNL personale Comparto Funzioni Locali 2016/2018 
sottoscritto in data 21/05/2018; 
 
Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 13/03/2018, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione della misurazione e 
valutazione della performance, a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, 
apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015, 
che impongono alle Amministrazioni di adeguare i sistemi di misurazione e 
valutazione; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 33 del 26/02/2019, esecutiva, avente per 
oggetto “Indirizzi alla parte pubblica in merito alla stipula del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021”; 
 
Dato atto: 
- che in data 12/04/2019 è stato sottoscritto dalla delegazione trattante di 
parte pubblica e le Organizzazioni sindacali territoriali e R.S.U. il contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di 
Mestrino per il triennio normativo 2019/2021; 
- che in data 27/05/2019 è stato definitivamente sottoscritto dalle parti 
l’accordo decentrato integrativo relativo alla ripartizione delle risorse decentrate 
anno 2019, che prevede, tra gli altri istituti, di attivare progressioni economiche 
orizzontali per l’anno 2019 entro il limite massimo di spesa di  € 2.800,00.= 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione interna per l’attribuzione di progressioni economiche 
orizzontali, con decorrenza 01/01/2019, destinate al personale in servizio a 
tempo indeterminato nelle categorie B-C-D. 
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1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Alla procedura di selezione sono ammessi a partecipare i dipendenti a tempo 
indeterminato in servizio presso il Comune di Mestrino alla data del 01/01/2019 
inquadrati nelle categorie B-C-D che presentano specifica domanda di 
ammissione all’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno di martedì 10 
dicembre 2019 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- abbiano maturato cinque anni di anzianità nella posizione economica in 
godimento al 31/12/2018; ai fini del computo dell’anzianità di servizio 
non saranno conteggiati i periodi non retribuiti. Per il personale 
pervenuto al Comune di Mestrino tramite procedura di mobilità verrà 
considerato anche il servizio prestato presso l’Ente di provenienza; 

- non abbiano ricevuto nel triennio 2016-2018, sanzioni disciplinari 
superiori al richiamo scritto; 

- abbiano conseguito nel triennio 2016-2018 una valutazione media della 
prestazione lavorativa (risultante dalla scheda individuale di valutazione) 
rapportata in centesimi, non inferiore a 60, in ciascun anno. 

 
 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

I criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono quelli previsti all’art. 8 del 
contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 che si allega al presente 
avviso per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

 
L’Ufficio Personale, acquisita la domanda di ammissione alla selezione, 
procederà d’ufficio e sulla base della documentazione depositata nel fascicolo 
personale di ciascun dipendente, come segue: 

- formulerà un’unica  graduatoria finale di merito comprendente tutti i 
dipendenti dell’Ente; 

- l’ordine in graduatoria sarà determinato dalla somma dei punteggi che 
verranno attribuiti ai vari parametri di valutazione; 

- a parità di punteggio verranno applicati i criteri di precedenza riportati 
alla lettera D del sopra citato articolo 8 del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo 2019-2021.  

 
 I dipendenti comunicano l’eventuale possesso di titoli culturali ulteriori rispetto 
al titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza, purché 
non valutati in precedenti progressioni economiche orizzontali (art. 8 lettera C)  
e corsi di formazione  e addestramento effettuati nel triennio 2016-2018 di 
durata minima di 20 ore con prova finale (articolo 8 lettera B), trasmettendo la 
relativa documentazione unitamente alla domanda di ammissione alla selezione 
entro il giorno 10/12/2019.   
 
 

3. GRADUATORIA 
 
La graduatoria di merito, così come formulata dall’Ufficio Personale, sarà 
portata a conoscenza di ciascun dipendente tramite e-mail entro il 22/12/2019. 
Eventuali  osservazioni/rilievi dovranno pervenire all’Ufficio Personale ed al 
Segretario Generale entro i 5 giorni successivi. 
Decorso tale termine la graduatoria finale sarà approvata con determinazione 
del Responsabile 2^ Area Servizi Economico-Finanziari – Settore Personale. 
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4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA (REG. CE 679/2016)  
 
Il Comune di Mestrino, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, è obbligato a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli 
aspetti fondamentali del trattamento dei dati spontaneamente trasmessi. 
Pertanto – in relazione ai dati forniti dai dipendenti in occasione della presente 
procedura, si informa che: 
Titolare del trattamento: Comune di Mestrino (PD) nella persona del legale 
rappresentante  pro tempore; 
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: Il trattamento è lecito 
ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. e) del Reg. CE 679/2016 in quanto necessario 
“per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”; 
 
La normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 165/2001, nonché i Contratti Collettivi 
Nazionali vigenti, nonché il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
Comune di Mestrino; 
 
Destinatari dei dati personali: i dati relativi alla procedura selettiva sono trattati 
all’interno del Comune di Mestrino, dall’Ufficio Personale; inoltre i dati sono 
oggetto di trattamento da parte del responsabile del trattamento, incaricato dal 
Comune di Mestrino di processare i dati per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 28 
del Reg. CE 679/2016. 
 
Periodo di conservazione: la documentazione necessaria per la selezione va 
mantenuta per un anno; 
 
Diritto all’interessato: l’interessato ha diritto a chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo; 
 
Comunicazione obbligatoria: la comunicazione dei dati è obbligatoria per poter 
accedere alla procedura oggetto del presente provvedimento. 
 
 

5. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
 
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 si precisa che il soggetto responsabile 
del procedimento è la sig.ra Antonella Sadocco – Responsabile 2^ Area Servizi 
economico-finanziari – Settore Personale.  
 
Mestrino,  02/12/2019 
 F.to  Il Responsabile 2^ Area 

Servizi Economico-Finanziari 
    Antonella Sadocco 

  
 


